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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

OGGETTO: corso di formazione “Community of Pratice per esperti di Internal Audit” per il personale 

AREUS; Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario (CERIMAS, L.go Gemelli, 1- 20123 

Milano, P.IVA 13348100150). 

Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento. 

CIG Z5139B7BDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AREA Comunicazione, Formazione e Sviluppo Organizzativo 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore   

 
Dott.ssa Silvana Corda  

 

 

 

 

 

Responsabile del 

Procedimento 
Dott.ssa Annalisa Moro  

Responsabile di 

Funzioni 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICHIAMATI  

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 

e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 comma 1, 

lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 

- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 

2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme 

di settore”, che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne avvia il processo 

di riforma; 

 

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale dell’Emergenza e 

Urgenza della Sardegna (AREUS)tra gli enti di governo del Servizio sanitario regionale (SSR) e l’art. 

20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da essa garantiti; 

 

VISTA la D.G.R. n. 51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza e urgenza 

della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto della citata 

D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale Direttore Generale 

dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS); 

 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 280 del 03/11/2022 di nomina del 

Direttore Sanitario Dott. Federico Argiolas e n. 281 del 03/11/2022 di nomina del Direttore 

Amministrativo Dott. Paolo Pili; 

 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del 

Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione n. 57 del 

08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’AREUS n° 128 del 08/07/2020, recante Modello 

Funzionale - incardinamento delle funzioni della Formazione nell’Area Comunicazione e Sviluppo 

Organizzativo; 

 

VISTA la Deliberazione del direttore Generale dell’AREUS n° 133 del 13/07/2020, recante il Modello 

Funzionale – ridefinizione funzioni Area Formazione; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del direttore Generale dell’AREUS n° 25 del 25/01/2023, recante 

Approvazione Piano Annuale della Formazione per l’Emergenza Urgenza pre-ospedaliera e relative 

risorse. Anno 2023;  

 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e integrato 

dalla L. n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, 

recante misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale”;  

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, ss.mm.ii., che impone il ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a € 5.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;  
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RICHIAMATA la deliberazione GR 31/16 del 13.10.2022 con la quale sono state approvate le “Linee 

di indirizzo   per l’avvio e l’espletamento della funzione di Internal Auditing   nel Sistema Sanitario 

della Regione Sardegna”; 

 

RILEVATO che a ciascuna Azienda spetta il compito di approvare il predetto documento e 

contestualmente procedere alla nomina di un proprio referente cui demandare la responsabilità 

della redazione del piano di audit, nel rispetto delle indicazioni impartite della apposita struttura 

organizzativa istituita da ARES; 

 

FATTO PRESENTE che tale responsabilità è stata affidata alla dott.ssa Rosamaria Marchi, giusta 

deliberazione n. 341 del 23.12.2022, che si avvarrà del supporto della dott.ssa Paola Cattide;   

 

RAVVISATA l’esigenza di assicurare una adeguata formazione professionale finalizzata a garantire il 

corretto e puntuale svolgimento dei compiti assegnati;  

 

ESAMINATI i contenuti del corso “Community of Pratice per esperti di Internal Audit” organizzato dal 

Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario (CERIMAS), Istituto di provata esperienza e 

capacità, articolato su cinque giornate formative ed a cui hanno aderito tutte le Aziende Sanitarie 

della Regione Sardegna;  

 

ATTESO che questa Azienda intende procedere all’affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lett. a) 

del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ss.mm.ii. del corso in parola, per un importo presunto totale pari ad € 

2.600,00 IVA esente, più € 2,00 per imposte di bollo, imputato al bilancio dell’esercizio anno 2023; 

 

STABILITA la necessità di procedere ad impegno di spesa per l’anno 2023, per complessivi € 

2.602,00 IVA inclusa, giusta Deliberazione del Direttore Generale AREUS n° 25 del 25/01/2023, di: 

- approvazione del Piano Annuale della Formazione per l’Emergenza Urgenza pre-ospedaliera e 

relative risorse. Anno 2023” si è provveduto ad impegno di spesa,  

- approvazione del “Piano di spesa”del P.F.A. per l’anno 2023, 

secondo il seguente schema: 

 

Anno 2023  

Ufficio 

autorizzativo 
UA_FORM 

Comunicazione, Formazione

 e Sviluppo 

Organizzativo 

 

Macro 

Autorizzazione 

1/2 Approvazione Piano Annuale della 

Formazione per l’Emergenza 

Urgenza preospedaliera e relative 

risorse. Anno2023 

 

 

Conto 

 

A506030204 

Spese per corsi di formazione e 

aggiornamento professionale 
€ 2.600,00, iva esente ai 

sensi dell’art. 14, 

comma 10 
L.537/1993 

Conto A514040201 Imposte di bollo € 2,00 

Centro di 

Costo 

DA 9999 Costi Comuni Direzione 

Aziendale AREUS 

 

Importo totale  € 2.602,00, iva esente 

 

 

RILEVATO che con la medesima Deliberazione del direttore Generale dell’AREUS n° 25 del 

25/01/2023, questa Azienda ha, altresì: 

- previsto la possibilità di integrare il medesimo Piano con ulteriori percorsi di formazione che si 

rendessero necessari per esigenze al momento non prevedibili, utilizzando le risorse impegnate e 

non ancora utilizzate ed eventualmente impegnando le ulteriori risorse necessarie; 
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- previsto la possibilità di attivare accordi inter istituzionali al fine di reperire le risorse necessarie al 

completo soddisfacimento del fabbisogno formativo dei diversi destinatari come sopra evidenziati; 

 

ATTESO che tutti i documenti utili e necessari all’espletamento della procedura sono agli atti dello 

scrivente Servizio e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche 

se non materialmente allegati; 

 

ATTESO che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge sul profilo del committente www. 

areus.sardegna.it; 

 

ACCERTATA in capo al proponente l’assenza di cause di incompatibilità in relazione alle normative 

vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di prevenzione della 

corruzione e che non risultano presenti situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 

dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, 

la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per le 

proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992, 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per 

l’effetto  

a) di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del 

D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

ss.mm.ii. ,l’espletamento del corso di formazione “Community of Pratice per esperti di Internal 

Audit” per il personale AREUS, per un importo totale pari € 2.602,00 IVA inclusa, di cui € 2,00 per 

imposte di bollo, al  Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario (CERIMAS, L.go 

Gemelli, 1- 20123 Milano, P.IVA 13348100150); 

 

b) di autorizzare la partecipazione delle dott.sse Rosa Maria Marchi e Paola Cattide al corso di 

formazione “Community of Pratice per esperti di Internal Audit” organizzato dalla CERISMAS; 

 

c) di quantificare la spesa in complessivi € 2.602,00 IVA inclusa, imputata al bilancio dell’esercizio 

anno 2023, come di seguito indicato: 

 

Anno 2023  

Ufficio 

autorizzativo 
UA_FORM 

Comunicazione, Formazione

 e Sviluppo 

Organizzativo 

 

Macro 

Autorizzazione 

1/2 Approvazione Piano Annuale della 

Formazione per l’Emergenza 

Urgenza preospedaliera e relative 

risorse. Anno2023 

 

 

Conto 

 

A506030204 

Spese per corsi di formazione e 

aggiornamento professionale 
€ 2.600,00, iva esente ai 

sensi dell’art. 14, 

comma 10 
L.537/1993 

Conto A514040201 Imposte di bollo € 2,00 

Centro di 

Costo 

DA 9999 Costi Comuni Direzione 

Aziendale AREUS 
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Importo totale  € 2.602,00, iva esente 

 

d) di dare atto che si procede ad impegno di spesa per l’anno 2023, per complessivi € 2.602,00 

IVA inclusa, in ragione di quanto previsto con Deliberazione del Direttore Generale AREUS n° 25 

del 25/01/2023; 

 

e) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 

della sua esecutività ed efficacia. 

 

f) di disporre la pubblicazione di tutte le informazioni ed i documenti richiesti e necessari ad 

assolvere l’obbligo ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. sul portale web aziendale, sezione 

"Amministrazione Trasparente". 

 

 

Il Direttore Amministrativo                    Il Direttore Sanitario 

     (Dr. Paolo Pili)                                   (Dr. Federico Argiolas) 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __ 

/__ /____ al __ /__ /____ 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Maria Grazie Figus 

Il Delegato Dott.                       

 

marianna.pili
Font monospazio
01 

marianna.pili
Font monospazio
02    2023      16  02   2023


		2023-01-31T10:32:54+0100
	CORDA SILVANA


		2023-01-31T10:26:50+0100
	Moro Annalisa


		2023-01-31T11:00:49+0100
	PILI PAOLO


		2023-01-31T11:23:17+0100
	PILI PAOLO


		2023-01-31T19:50:29+0100
	ARGIOLAS FEDERICO


		2023-02-01T15:29:49+0100
	BETTELINI SIMONETTA CINZIA


		2023-02-01T16:06:11+0100
	PILI MARIANNA




